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CONCLUSIONI 

Le indicazioni in tema di analisi di contesto sono state inserite per rimediare al panorama 
piuttosto scarno di prescrizioni in materia, da parte della legislazione e delle norme 
amministrative correnti. Lo stesso Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, con ben minore attenzione 
rispetto agli altri temi trattati nel testo di legge, si limita a raccomandare che il DEFR, nella sua 
prima sezione, riporti “il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento”, 
non aggiungendo altro circa la strumentazione necessaria o l’ambito dell’analisi.  

Nel capitolo 2 abbiamo invece chiarito che il lavoro di descrizione del contesto regionale è di 
grande importanza nella struttura del DEFR, in quanto fornisce al decisore politico e al lettore 
più in generale, una rappresentazione fedele dei vari settori economici e sociali, per mettere in 
risalto i punti di forza da valorizzare ulteriormente e quelli di debolezza sui quali intervenire. La 
validità di un’analisi di contesto viene, cioè, fatta discendere dalla preliminare fase di 
perimetrazione del campo di osservazione, in termini di variabili realmente utili alle decisioni e 
in ragione dell’arco temporale cui le serie storiche di rilevazione devono riferirsi. Si indica 
pertanto come propedeuticamente necessario focalizzare la scelta su un set preciso e 
circoscritto di dati e informazioni e sulla costruzione di una altrettanto ben delimitata batteria 
di indicatori, per i quali viene presentata una nutrita rassegna delle fonti, ivi compresi i dati 
CPT. La casistica degli indicatori da affiancare alle Missioni è l’altro contributo del capitolo, con 
il fine di favorire il raccordo tra l’analisi del contesto di riferimento, la formalizzazione delle 
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai programmi e alle Missioni dell’ente e 
l’allocazione delle risorse finanziarie nel bilancio regionale. 

Dopo la breve rassegna sull’uso dei modelli econometrici nei DEFR (paragrafo 1.2.3), nel 
capitolo 3 si sono dati ulteriori spunti per future e più estese applicazioni degli strumenti 
disponibili. In tal senso, l’analisi ha evidenziato le caratteristiche delle diverse tipologie, nonché 
il resoconto dei relativi casi di applicazione. Così, dei modelli econometrici di tipo 
macroeconomico, come pure delle tavole delle interdipendenze settoriali (tavole I/O) e delle 
matrici di contabilità sociale (SAM), viene richiamata la difficile trasposizione a livello regionale, 
mentre, riguardo ai “modelli di microsimulazione”, ritenuti meglio applicabili in fatto di verifica 
degli effetti di tendenze demografiche sui conti pubblici, si rileva la loro possibilità di 
rappresentare, attraverso poche variabili, l’equilibrio intertemporale dei bilanci.  

Passando al panorama delle applicazioni effettive, l’esperienza di microsimulazione osservata è 
“MicroReg”, il modello sviluppato da IRPET per valutare gli effetti di breve periodo delle 
politiche fiscali nei due scenari, a legislazione vigente e riformata. Segue “NMDOS”, il modello 
bi-regionale di SVIMEZ che consente di procedere regolarmente alla formulazione di previsioni 
sull’andamento delle principali variabili macroeconomiche delle due parti del paese, superando 
i limiti di omogeneità territoriale dei modelli più classici. Inoltre, di questo modello è segnalata 
la procedura “bottom-up” e la possibilità di “calare” le valutazioni d’impatto ottenute per le 
due grandi ripartizioni italiane nei singoli territori regionali usando i moltiplicatori ricavati dal 
modello “Rhomolo”, in uso presso la Commissione Europea per lavori analoghi. Ma il modello 
che è stato riscontrato come il più diffusamente utilizzato nelle regioni italiane, è il Modello 
Multisettoriale (MMS) di Prometeia che ha raggiunto la versione 4.0 e che ricorre sia a una 
strumentazione macroeconomica che di tavole intersettoriali. Grazie alla massima 
disaggregazione concessa dai conti regionali Istat ed alla stima di un sistema di tavole I-O 
regionali a partire da quelle nazionali, il modello si distingue per le dimensioni notevoli (301 
equazioni stimate) ma anche per la versatilità che ne consente l’utilizzo sia per monitorare la 
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situazione economica regionale ed elaborare simulazioni di medio-lungo termine, sia per 
valutare l'impatto delle politiche pubbliche. Il modulo fiscale del MMS si basa, inoltre, sui dati 
CPT e consente di mettere in relazione le principali voci delle entrate e delle spese con gli 
aggregati dei conti regionali. Per opportuna conoscenza, sono stati quindi illustrati ulteriori 
esempi di applicazione di modelli che rientrano nel campo d’interesse delle Regioni: il modello 
macro-econometrico italiano del Centro Europa Ricerche, il caso della SAM realizzata per la 
Sardegna e il modello multisettoriale di IRPET per la Toscana. Un paragrafo finale è stato infine 
dedicato ai modelli econometrici di tipo spaziale. 

Gli approfondimenti del capitolo 4, hanno avuto lo scopo di evidenziare le potenzialità 
dell’impiego della banca dati CPT nell’ambito del ciclo della performance. Riguardo alle 
modalità del controllo strategico, sono state riportate le esperienze delle regioni Umbria, 
Emilia Romagna e Molise, mentre il contributo della Campania ha illustrato specificamente il 
raccordo fra DEFR e Piano delle performance e quello della Basilicata ha mostrato i risultati di 
un modello adottato dalla regione per il controllo dell’equilibrio finanziario degli enti locali. Il 
tema comune ai percorsi indicati nei 5 paragrafi è che, dovendo lavorare alla definizione delle 
politiche pubbliche in forme e modalità idonee a consentirne il monitoraggio continuo, sia per 
la valutazione della performance organizzative, sia per quella individuale dei dirigenti e sia per 
il conseguimento degli obiettivi della programmazione, diventa cruciale la scelta di opportuni 
indicatori. 

In questo senso, i resoconti che vengono riportati provano che tra le diverse fonti di dati 
disponibili, la banca dati CPT risulta fra le più idonee a predisporre un buon sistema di 
monitoraggio, per tre principali motivazioni. La prima è relativa alla natura finanziaria del dato 
CPT, trattandosi di flussi di entrata e di spesa, che consente la costruzione di indicatori volti a 
misurare il livello di efficienza della dirigenza. La seconda riguarda l’elevato livello di 
disaggregazione del dato regionale, non soltanto per categoria economica, ma anche per 
settori di attività economica, relativamente ai flussi di spesa. La terza motivazione è relativa 
all’ampiezza temporale del dato per le diverse regioni.  

Guardando ai futuri sviluppi, un più diffuso utilizzo dei dati CPT nel ciclo della performance 
consentirebbe dunque un’accurata misurazione del livello di efficienza, attraverso un set di 
indicatori opportunamente costruiti, e una confrontabilità estesa fra i territori e nel tempo. Dal 
punto di vista geografico, la costruzione degli indicatori di efficienza rende, infatti, possibile un 
confronto di tipo inter-regionale, in quanto, se generalmente introdotti, la mappatura delle 
diverse regioni consentirebbe di individuare eventuali cluster con simili livelli di efficienza e 
buone pratiche da utilizzare come “benchmarking”. Dal punto di vista temporale, invece, 
confrontando il valore dell’indicatore in serie storica e osservandone la variazione, si potrebbe 
effettuare una valutazione dei margini di miglioramento delle performance, sia 
dell’organizzazione sia del singolo dirigente. In aggiunta, la presenza del dettaglio settoriale 
per voci di spesa consentirebbe di estendere tale confronto a livello intra-regionale, mettendo 
in rilievo eventuali inefficienze nei singoli ambiti di intervento degli enti pubblici. Occorre 
infine considerare che, per la natura finanziaria dei dati, questa tipologia di confronti richiede 
l’integrazione con altre informazioni utili, ad esempio, a normalizzare i diversi indicatori di 
efficienza per la dimensione della realtà regionale che si sta esaminando (es. popolazione) o in 
rapporto alle grandezze macroeconomiche, misurate a livello regionale (crescita, occupazione, 
povertà, distribuzione del reddito). In ogni caso, queste analisi renderebbero un alto contenuto 
informativo e potrebbero essere condotte anche a livello settoriale sfruttando il maggiore 
livello di disaggregazione del dato.  




